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Su proposta di tutto il Consiglio

Il Consiglio del Quartiere    Navile 
riunito nella seduta del 16 febbraio 2017

PREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHE

 in data 19/11/2015 il Consiglio del Quartiere Navile ha approvato all’unanimità 
l’O.D.G. n. 53 relativo alle indicazioni stradali e all’utilizzo parcheggio 
“Kiss&Ride” della stazione; 

 nella zona antistante l’ingresso alla stazione di via Carracci vige sia il divieto di 
sosta e di fermata;

 nella che nella suddetta zona c’è il restringimento della carreggiata ;
 al piano interrato della stazione c’è la possibilità di utilizzare il parcheggio kiss & 

ride il cui ingresso è situato in prossimità dalla rotatoria di via Svampa  (laterale 
di via Fioravanti dietro la nuova sede del Comune di piazza Liber Paradisus );

RILEVATO CHERILEVATO CHERILEVATO CHERILEVATO CHE

 nonostante si sia potenziata la segnaletica indicante l’accesso al “Kiss &Ride” 
molte auto, negli orari di punta, si fermano davanti all’ingresso di  via Carracci in  
attesa di caricare persone provenienti dalla stazione ;

 molte persone non sono a conoscenza dell’opportunità di utilizzare il parcheggio  
“kiss & ride” gratuitamente;

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE

- al Comune e a RFI di promuovere una NUOVA campagna di informazione 
mediatica per sensibilizzare i cittadini a modificare le proprie abitudini ed 
indirizzarli verso  l’utilizzo del parcheggio “Kiss & Ride” al fine di garantire la 
corretta viabilità nella via Carracci, attravarso un potenziamento della 
segnaletica sia orizzontale che verticale di immediata percezione ed efficace 
informazione, anche nelle strade/ percorsi che conducono all’accesso di Via 
Svampa;

- che, pur avendo comunque presente  lo sforzo compiuto fino ad ora da parte  
della Polizia Municipale (che ha portato solo negli ultimi mesi ad emissione di  
oltre 1800 contravvenzioni), si persista nella presenza nella zona antistante  



l’ingresso di via Carracci.

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 5.

Esito della votazione:

Presenti n. 13 

Favorevoli n. 13   (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per Navile)

Contrari  n.        -

Astenuti n.        -     

il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 5 all'unanimità.
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